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Istituto di Cultura Musicale “Arcangelo Corelli” 
ISCRIZIONE CORSI ORDINARI 2017-2018 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________, 
 

CHIEDE 
 

 Per mio/a figlio/a ________________________________________ 

 Per me stesso/a 
 
nato/a a ________________________, il ____________, residente a _______________________, 

in via _________________________________ n°______, telefono fisso _________________ 

telefono cellulare_____________________ indirizzo e-mail ________________________________,  

L’ISCRIZIONE al corso di: ___________________________ 

con la seguente opzione: □ Corso individuale 60’  □ Corso individuale 45’  □ Corso individuale 30’   

e/o AL CORSO DI: 

□ Lettura ritmica e intonata □ Propedeutica   □ Ritmica con percussioni Orff   □ Canto Corale  

□ Laboratori musica d’insieme 

A tal fine dichiara:  

□ Di essere un nuovo iscritto 

□ Di essere stato iscritto nel 2016-2017 al corso di ………….……. tenuto dall’insegnante 

………………………………. 
□ Di esprimere la preferenza per il corso tenuto dall’insegnate………………………………………   

□ Di non esprimere alcuna preferenza rimettendomi alle valutazioni della Direzione dell’Istituto 

□ Di esprimere la disponibilità alla frequenza nelle seguenti giornate…………...……………..  

dalle……….…... alle………….; 
□ Di essere a conoscenza e rispettare le Regole riportate nel retro del presente modulo; 

□ Di autorizzare □ Di non autorizzare l’uso delle immagini che mi ritraggono, ovvero che ritraggono 

mio figlio, raccolte dall’Istituto Corelli nel corso dell’attività didattica, ai fini di divulgazione e 
promozione della attività dell’Istituto Corelli;  
□ Di essere interessato al prestito dello strumento da parte dell’Istituto compatibilmente con le 

disponibilità dell’Istituto stesso. 
 

Cesena, _______________________          (firma) 

____________________________ 

 
Informativa trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196: dati contenuti nel presente modello sono necessari e utilizzati 
esclusivamente per finalità amministrative. Saranno raccolti e archiviati presso la Segreteria dell’Istituto Corelli, con l’ausilio di mezzi informatici e saranno 
adottate tutte le misure volte a garantire la riservatezza. Titolare responsabile dei dati è il Direttore dell’ASP Cesena Valle Savio, Dott. Alessandro Strada. Gli 
interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Comune di Cesena 
Assessorato alla Cultura 



Istituto di Cultura Musicale “Arcangelo Corelli” 

Via Dandini, 5 - 47521 Cesena (FC) - Telefono 0547 27604 - Fax 0547 611309 
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Regole per l’iscrizione, il pagamento delle quote di frequenza, 
la partecipazione o l’eventuale ritiro dai corsi di musica  

dell’Istituto di Cultura musicale Arcangelo Corelli 
 

Art. 1 - Iscrizione 

1. L’iscrizione ai corsi di musica dell’Istituto Corelli 2017-2018 devono avvenire entro il 22 settembre 2017. 
L’Istituto valuterà se accettare eventuali iscrizioni presentate in data successiva al 22 settembre apportando le 
necessarie rimodulazione dei corsi. 

2. Con l’iscrizione ai corsi ci si obbliga al pagamento di una quota di iscrizione di 35 euro da versarsi entro il 
mese di ottobre oltre che al pagamento della retta nei termini previsti al successivo articolo 3. 

3. All’atto dell’iscrizione occorre presentare anche certificazione ISEE al fine della determinazione della retta di 
riferimento. La mancata presentazione della certificazione ISEE entro il 22 settembre comporta 
l’applicazione della retta massima come riportato sul sito dell’Istituto. 

4. I nuovi iscritti hanno diritto a due lezioni di prova. Al termine della 2° lezione l’allievo deve comunicare alla 
segreteria dell’istituto la volontà o meno di continuare le attività per le lezioni rimanenti. L’eventuale 
decisione di non continuare comporta il pagamento della sola quota d’iscrizione nei termini di cui al 
precedente comma 2.  

5. Per gli iscritti ai corsi strumentali e vocali individuali è necessaria anche l’iscrizione al corso di lettura ritmica 
e intonata. 

6. I corsi collettivi di propedeutica, ritmica con percussioni orff e canto corale verranno avviati solo se si 
raggiunge il numero minimo di 6 iscritti. 

7. L’iscrizione, debitamente sottoscritta, va presentata all’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Distretto 
Cesena Valle Savio in Via Dandini 24, dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 13.00, o spedita via Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C) all’indirizzo: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu. 
 

2 - Le rette e agevolazioni 

1. Le rette per i corsi dell’istituto Corelli 2017-2018, sono differenziate sulla base dell’ISEE come riportato sul 
sito dell’Istituto; tale riduzione è valida solo per gli allievi minorenni residenti nel Comune di Cesena.  

2. Dal 2° figlio, solo se minorenni o comunque fiscalmente a carico e residenti nel Comune di Cesena, è 
prevista una riduzione del 20% sulla retta massima, l’agevolazione non è cumulativa e si applica se gli allievi 
interessati non godono già di riduzione di maggior favore sulla base dell’ISEE. 

 

3 - Pagamento delle quote di frequenza 

 Le rette vanno pagate in 3 rate di pari importo rispettando le seguenti scadenza: 

1° rata entro il 31 ottobre 2017 – 2° rata entro il 31 dicembre 2017 – 3° rata entro il 28 febbraio 2018.  

Per coloro che ne fanno apposita e motivata richiesta sarà possibile prevedere anche una suddivisione in più 
rate anticipate della quota di frequenza. E’ possibile il versamento della intera quota di frequenza in una 
unica soluzione da effettuarsi entro il mese di ottobre.  

 Il mancato pagamento delle rate nei termini suddetti verrà immediatamente comunicato agli insegnanti che 
non potranno tenere le lezioni sino all’avvenuto pagamento. Il ritardato pagamento non darà diritto 
all’eventuale recupero delle lezioni effettivamente perse per tale motivo.  

 In caso di mancato pagamento delle quote di frequenza l’ASP avvierà le procedure consentite dalla legge per 
il recupero delle somme di sua spettanza informando anche le autorità competenti  

 

4 - Partecipazione o eventuale ritiro dai corsi 

1. Gli allievi devono rispettare l’orario di lezione programmato. Qualora, per cause imputabili all'Istituto, 
l'allievo non possa partecipare alla lezione programmata, quest'ultima verrà recuperata in accordo con 
l’insegnante e comunque entro il 15 di giugno. La lezione, invece, non verrà recuperata in caso di assenza 
dell’allievo. 

2. Il ritiro anticipato va comunicato per iscritto utilizzando l’apposito modulo ritirabile in segreteria o 
scaricabile sul sito www.istitutocorellicesena.it  Di norma l’eventuale ritiro entro il 31 ottobre comporta il 
pagamento della 1° rata di frequenza mentre il ritiro entro il 28 febbraio della 2° rata di frequenza e il ritiro in 
data successiva al 28 febbraio comporta il pagamento della 3°rata. 
A tal fine si farà riferimento alla data della presentazione scritta del ritiro. 
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